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GHEDI. I dati Istat diffusi lunedì confermano che anche nel secondo trimestre dell’anno il 
comparto italiano dell’auto ha registrato un significativo calo della produzione. Una frenata che, 
secondo alcuni analisti, potrebbe dilungarsi almeno fino al termine del 2019.Giancarlo Dallera ed 
Ermanno Pedrini avevano anticipato questo trend già nella loro Relazione sulla gestione allegata al 
bilancio 2018 della Cromodora Wheels (cerchi in lega di alluminio). «Il rallentamento del mercato 
iniziato nella seconda parte dello scorso anno, probabilmente continuerà nei prossimi mesi – 
scrivevano a fine marzo. La nostra società adotterà tutte le azioni in grado di minimizzare l’impatto 
prevedibile sul conto economico e allo stesso tempo procederà secondo quanto previsto dal piano di 
investimenti triennale 2018-20».  
Il progetto. Dallera e Pedrini sono stati di parola. In aggiunta ai 24,4 milioni di euro investiti nel 
gruppo nel 2017, nei dodici mesi successivi i due bresciani hanno proseguito il loro progetto 
industriale mettendo sul piatto altri 26,6 milioni. Nello stabilimento di Ghedi sono dunque 
proseguiti i lavori per la realizzazione dei nuovi uffici, sono implementati gli apparati 
nell’information technology e installati: un nuovo impianto di rifusione truciolo, un impianto per 
carico automatico della linea di verniciatura e moderne macchine di laboratorio. In Repubblica Ceca 
invece nel 2018 si è concluso l’intervento volto a incrementare la capacità produttiva del sito 
Cromodora. Dallera e Pedrini insomma non hanno dormito sugli allori, anzi, grazie ai loro sforzi e a 
una lungimirante politica industriale che ha cavalcato la fase di crescita dell’automotive, dal 2014 al 
2018, la Cromodora è passata da un monte vendite di 160,67 a 244,89 milioni di euro (+52,42%), 
con un simultaneo aumento dell’export (oggi vale l’80%delfatturato) e dei margini (in un lustro 
l’Ebitda è salito da 24,2 a 54,32 milioni e migliorato l’incidenza sui ricavi). Nello stesso arco 
temporale, per altro, il gruppo bresciano ha accumulato utili per 122,89 milioni (il risultato netto del 
2018 è di 35,32 milioni e sostanzialmente si rispecchia nell’ultima riga del conto economico 
dell’anno precedente). Contemporaneamente Cromodora (673 dipendenti tra Ghedi e Ostrava) ha 
rafforzato la sua presenza nei mercati luxury, premium e mid premium delle quattro ruote. E dal 
punto di vista finanziario ha consolidato la sua solidità. Basti pensare che grazie a un cash flow di 
48,7 milioni (flusso di cassa dato dalla somma di utile e ammortamenti), la società ha ridotto 
ulteriormente il suo livello di indebitamento. Il Patrimonio netto (131,7 milioni) e l’Attivo fisso 
(114,87 milioni) oggi coprono ampiamente le Passività a medio/lungo termine (15,8 milioni) e 
quelle a breve (54,2 milioni). Per di più, anche da un confronto con le Liquidità differite (26,9 
milioni), quelle immediate (29,1 milioni) e il Magazzino (30,8 milioni) le Passività a breve e 
m/lungo termine sono ben compensate. // 


